Laminato e Compatto
antibatterico

www.polyrey.com

Noi creiamo per voi.

L’ 80% dei batteri e virus
si trasmettono tramite il contatto con
mani e superfici contaminate.
Il laminato HPL con trattamento Sanitized®
è ideale per il rivestimento delle pareti dei
luoghi adibiti al ricevimento del pubblico,
in cui lo sviluppo dei batteri è facilitato.
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Laminato e compatto antibatterico
L’innovazione al servizio della salute

Polyrey offre prodotti innovativi al fine di
fornire soluzioni decorative salutari grazie alla protezione antibatterica degli ioni
d’argento Sanitized®. Questa iniziativa evidenzia il nostro impegno per il miglioramento continuo nel campo della salute e
della sicurezza, al di là di tutte le esigenze
legislative.

Messo a disposizione in base alle nostre condizioni standard, senza
ritardi, quantità o costi supplementari, il trattamento Sanitized® è
integrato su tutti i nostri laminati HPL e compatti per interni.
Il rischio infettivo non si riscontra soltanto
negli ospedali, poiché l’igiene è una priorità in tutti gli spazi pubblici (hotel, trasporti, istruzione, strutture che ricevono il
pubblico).

I nostri pannelli HPL e Compatto accompagneranno tutti i tuoi progetti di allestimento di interni, con una maggiore protezione.

Rivestimento antibatterico
certificado Sanitized ®
Active Biocidal Substance
SILVER-ION

Polyrey si avvale di un marchio noto, la cui
efficacia è stata dimostrata e comprovata
nei settori del tessile e della plastica.
Il certificato emesso da Sanitized AG viene
rinnovato ogni anno in seguito a test realizzati in laboratorio. Tali controlli rigorosi ci
impongono una qualità costante, monitorata dal nostro laboratorio.

Scarica il certificato su

it.polyrey.com/
Download

(1) Conformemente alle norme sui prodotti biocidi EU 528/2012 e sulle sostanze chimiche REACH.

Partner di Polyrey dal 2006, Sanitized
AG è una società Svizzera leader nella
produzione di antimicrobici e vanta 50
anni di esperienza su soluzioni a base
di ioni d’argento. I prodotti Sanitized®
non si basano su nanotecnologie e non
contengono nanoparticelle d’argento.
Approvati a livello internazionale(1), essi
presentano un alto grado di sicurezza per
l’uomo e l’ambiente.
Trovi tutte le informazioni su

www.sanitized.com
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Laminato e Compatto antibatterico :
efficacia testata su 7 batteri (1)

Il trattamento antibatterico Sanitized® distrugge
più del 99,9% dei batteri in sole 24 ore.

•
•
•
•
•
•
•

Escherichia coli ATCC 8739
Enterococcus hirae ATCC 8043
Listeria monocytogenes ATCC 15313
Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Salmonella enteritidis (2) ATCC 13076
Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

Lo sapevi ?
A temperatura ambiente,
alcuni batteri possono
raddoppiare la popolazione
in soli 20 minuti.

(1) in base alla norma Giapponese JS Z 2801 riconosciuta a livello internazionale (ISO)
(2) efficacia al 99,84%

Una maggiore protezione
integrata nel materiale

Pannello Standard

Incorporato nel materiale per garantire
una protezione antibatterica per tutta la
sua durata, questo additivo biocida non
influenza le prestazioni tecniche ed estetiche dei nostri pannelli HPL e Compact.
Un’innovazione tecnologica che Polyrey
ha potuto ottenere grazie a un processo di
fabbricazione integrato, che comprende la
produzione delle nostre resine.
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Pannello Polyrey con trattamento Sanitized®

Gli ioni d’argento incapsulati nelle sfere di
vetro si attivano al contatto con l’umidità.
Essi neutralizzano i batteri in superficie e
bloccano la divisione cellulare, limitando
così la proliferazione batterica.

Il trattamento Sanitized® a base di ioni Ag+
è una soluzione inorganica che non migra
e non si altera nel tempo. L’argento è una
molecola non tossica, al contrario delle
sostanze antimicrobiche sintetiche e organiche come il triclosano.

Ogni giorno in Europa
un paziente su 18 contrae almeno
un’infezione nosocomiale
all’ospedale.
Inchiesta europea realizzata nel 2011-2012
dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Il Compatto con trattamento Sanitized®
è adatto per l’arredamento di aree di
degenza, sale operatorie, camere bianche,
camere e parti in comune.
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Laminato e Compatto antibatterico
La protezione di tutti i tuoi progetti

Sanità

• Complementare ai protocolli di pulizia e di
disinfezione.
banchi di lavoro,
mobilio medico,
pareti divisorie,
mensole per ospedali,
camere bianche,
laboratori e case di riposo.

• Contribuisce alla prevenzione del rischio di
contrarre infezioni nosocomiali tramite contatto
con superfici contaminate.
Manutenzione
e disinfezione

• Resistenza ai prodotti disinfettanti (tipo Anios,
Clinimax o Ecolab) e ai prodotti destinati alle cure
mediche (Betadine ecc.).

ALIMENTARE

piani di tavoli, banchi,
piani di lavoro,
mensole, credenze,
per la risorazione collettiva,
il settore bar,
ristoranti e hotel
e il settore resienziale.
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• Approvato per il contatto con gli alimenti (autorizzato dalla Food and Drug Administration).
• Resistente al calore e ai prodotti per la pulizia
(candeggina ecc.).
CONTATTO
CON ALIMENTI

Si prega di consultare la nostra guida di assistenza e manutenzione per una consulenza specifica.
Si prega di notare che Sanitized® non è un sostituto per la vostra igiene.

• Riduce il rischio di contaminazione degli alimenti, che può portare alla formazione di muffe
e infezioni.

Trattamento Sanitized ® :
DURATA EFFICACIA, SICUREZZA E IGIENE

SANITARIO

piani di toilette,
cabine,
scaffali,
pareti di separazione,
nei parchi di divertimento,
nei luoghi collettivi
o negli hotel.

• Resistente all’umidità.
• In combinazione con le qualità del laminato,
materiale idrofobo, evita lo sviluppo di muffe e
batteri.
RESISTENTE
ALL’UMIDITÀ

• Integrati nel materiale, gli ioni Ag+ non sono
solubili e non presentano alcun rischio per l’uomo
e per l’ambiente.

TERZIARIO

allestimento di negozi,
camere d’hotel,
banchi di reception,
mobili da ufficio,
collettività,
istruzione e trasporti.

• Perfettamente efficace nei luoghi ad elevata
frequentazione.
• La pulizia delle superfici riattiva gli agenti attivi,
per un effetto antibatterico intatto durante l’intera durata del materiale.
COMPATIBILE CON LUOGHI ADIBITI
A RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

• Non utilizzare prodotti troppo aggressivi in
conformità con la norma EN438.

Lo sapevi ?
Su un sedile all’interno di un mezzo di trasporto pubblico si trova
una quantità di batteri superiore di 125 volte rispetto a una toilette.
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ANTIBATTERICO
sanitized ®
FR
Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com
UK
To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

NL
Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com
BE
Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com
ES
Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com
PT
Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com
IT
Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com
Export – Other Countries
To receive samples
Tel. : +33 (0)5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com
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DE
Um Muster zu erhalten
Tel. : +49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

